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Cateterismo venoso centrale con puntura percutanea: 
CONSIDERAZIONI 

6.OOO.OOO/ anno (U.S.A); 1.900.000/ anno in Germania; 200.000/ anno in Gran Bretagna

>15% di questi cateteri avrà delle complicanze:

MECCANICHE: 5-19%, INFETTIVE 5-26%, TROMBOTICHE 2-26%

McGee DC, Preventing Complications of Central Venous Catheterization. N Engl J Med 2003; 348: 1123-1133
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Complicanze meccaniche: malposizionamenti

• Malposizionamenti della punta - trombosi venosa

- aritmie

- perforazione vasale 

- tamponamento      
cardiaco

•Primari

•Scelta della tecnica e dell’accesso venoso

•Movimenti della punta del catetere per 
cambiamenti di posizione, respirazione, movimenti 
del braccio (>2-3cm)2

•Debole fissaggio cutaneo

•Angolo di impegno con la parete vasale >40° (stt 
nei CVC posizionati da sx)2

- danno valvola    
tricupside

1) Stonelake PA, Bodenham AR, The carina as a radiological landmark for central venous catheter tip position. BJA 96(3) 335-40 (2006)

2) Nazarian GK, Changes in tunnelled catheter tip position when a patient is upright. J Vasc Interv Radiol 1997; 8: 437-441.



I malposizionamenti primari in età pediatrica

• Nei più piccoli 
spesso la 
distanza fra 
punto di 
iniezione-
introduzione  ed 
il cuore è <5cm
(1)

4

1. Andropoulos DB. A controlled study of transesophageal echocardiography to guide central venous catheter
placement in congenital heart surgery patients. Anesth Analg. 1999 Jul;89(1):65-70.

2. Coskun D. Malposition of subclavian vein catheter inserted through indirect technique in a pediatric liver
transplantation: a case report. Cases J. 2009 Jun 3;2:7998. doi: 10.1186/1757-1626-2-7998

3. Schummer W. Optimierte Positionierung zentraler Venenkatheter durch eine modifizierte Anwendung der
intravasalen Elektrokardiographie Validierung mithilfe der transoesophageallen Echokardiographie. Anaesthesist
2005 Oct; 54 (10): 983-990

Modificata da Coskun (2)



5Perforazione e tamponamento cardiaco

• Incidenza variabile:  >100 casi dal 1958, 
1.4% di tutti i cateteri posizionati 4

• mortalità 65-78%1, 65-91%4

Linee guida FDA raccomandavano:

• di non posizionare in atrio dx il catetere 3

• di eseguire Rx torace dopo il posizionamento 
del CVC e periodiche Rx successivamente 2

• La radiografia del torace rappresenta la 
metodica più comune per verificare il 
corretto posizionamento della punta del 
CVC5.

1) Collier PE et al. Cardiac tamponade from central venous catheters – review. Angiology 1984; 33: 595-600.

2) Food and Drug Administration. Precautions necessary with central venous catheters Food and Drug Administration. Precautions necessary with central 
venous catheters : FDA Task Force. FDA Drug Bull July 1989; 15-16.

3) Scott WL. Central venous catheters: an overview of food and drug administration activities. Surg Oncol Clin N Am 1995; 4: 377-392.

4) Booth SA. Central Venous catheterization and fatal cardiac tamponade; BJA 2001; 87: 298-302.

5) Wirsing M et al. Is traditional reading of the bedside chest radiograph appropriate to detect intraatrial central venous catheter position? Chest 134, 
9/2008.



Valutazione della posizione della punta del CVC 
linee guida: ASA 2012

Confirm the final position of the catheter tip as soon
as clinically appropriate. Methods for confirming the
position of the catheter tip include chest radiography,
fluoroscopy, or continuous electrocardiography.
For central venous catheters placed in the operating
room, perform the chest radiograph no later than the
early postoperative period to confirm the position of
the catheter tip.

6

Practice Guidelines for Central Venous Access; A Report by the American Society of
Anesthesiologists Task Force on Central Venous Access, Anesthesiology 2012; 116:539–73



linea
guida nazionalità target

verifica 
della punta

utilizzo 
CVC note

NHS 2011
Scozia

(infermieri)
VCS o VCI RX solo dopo 

verifica
lungo termine 1/3 inf 
VCS o porzione sup. 

atrio dx 

CNS 2007
Australia

(infermieri 
oncologia)

VCS 1/3 inferiore RX e nuova Rx se 
malfunz.

(nei LT ripet. RX)

se no suture 
misurare porz. 
esterna CVC

ESPEN 2009
Italia

(medici)
VCS 1/3 inf. 

/porz. sup. atrio 
dx

Intraprocedura/Rx se 
no verif. intra e se 

succl cieca

< trombosi se 
giunzAC

Se rischio pnx rip. 
Rx dopo 12-24h;

BCSH 2007
Ing

(ematologi)
giunzAC per 
ottimo flusso

Ripetere Rx per escl 
pnx o se dispnea

RX prima di 
utilizzo

(p. eretta)

CVC da sx entro 
atrio dx per angolo 

incid.

NBPG 2004
Ing

(infermieri)
VCS porz distale 

< trombosi
fuori VCS, CVC non 

centrale

RCN 2010
Ing

(infermieri)
1/3 inf VCS o 

atrio dx o VCI per 
femorale

RX Rx prima della 
terapia

NKF 2006
USA

(nefrologi)
VCS (BT)

Atrio dx (LT)
RX o fluoroscopia Rx o fluoro Punta nel mezzo 

dell’atrio (lume art 
mediastino)

DGEM 2007
Germania
(medicina 
nutriz.)

VCS o atrio dx RX, possibile anche 
ECG

Atrio dx obsoleto per 
mot forensi

CVAA 2013 Canada
(medici)

1/3 inf VCS o 
gAC/ sotto 

diaframma per 
fem o translom 7



8Controllo del posizionamento di un CVC
Nessuna metodica conosciuta consente di escludere al 

100% un malposizionamento oppure una 
complicanza.1

FORMULE MATEMATICHE DERIVATE (5 )

METODI CLINICI
• Aspirazione libera di sangue da tutti i lumi
• Oscillazioni della colonna di liquido
• Tecnica di Finucane2 

Riempimento non pulsatile dei tubi
Colore scuro del sangue venoso durante ossigenoterapia
Impossibilità a riempire i tubi se mantenuti verticali
Lento decrescere della colonna di sangue quando il tubo è verticale (il
catetere è in un sistema a bassa pressione, non è appoggiato alla parete
vasale)
Modificazioni della colonna di sangue con il respiro e con la manovra di
Valsalva

PICC: MISURE ANTROPOMETRICHE
Altezza in cm del paziente / 10 + 20cm da dx, + 22cm da sx
dal punto di inserz. alla fossa giugulare (cm) + 12 m dx + 15cm da sx
dal punto di inserzione al punto medio clavicolare, dal punto medio 
clavicolare al III spazio intercostale sull’emiclaveare dx
Malposizionamenti 42-76% (6), 75% basandosi sull’altezza (7)

1. Fletcher SJ et al. Safe placement of central venous catheters: where should the tip of catheter lie? BJA (2000) 85: 188-191
2. Arndt GA et al. Confirmation of internal jugular vein cannulation: the Finucane technique. 40 (12): 1220. (1993)
3. Schummer W et al. Extravasale Lage von zentralen Venenkathetern bei korrekter EKG-Ableitung. Anaesthesiol Intensivmed Notfallmed
Schmerzther (2005) 40: 91-96.
4. Wirsing M et al. Is traditional reading of the bedside chest radiograph appropriate to detect intraatrial central venous catheter position? Chest 134, 9/2008.
5. Czepizak CA et al. Evaluation of Formulas for Optimal Positioning of Central Venous Catheters Chest 1995; 107: 1662-1664
6. Johnston AJ. Defining peripherally inserted central catheter tip position and an evaluation of insertions in one unit. Anaesthesia. 2013 May;68(5):484-91
7. Joshi S. Evaluation of length of central venous catheter inserted via cubital route in Indian patients. Indian Journal of Critical Care Medicine 2010; 14: 180-4. 

Succl.dx altezza/10 – 2cm

Succl.sx altezza/10 + 2cm

Giug.dx altezza/10

Giug.sx altezza/10 + 4cm

Malposizionamenti PICC
42-76% (6), 

75% basandosi sull’altezza (7)



Controllo della posizione della punta/lunghezza del CVC pediatrico
9

1) Andropoulos DB. The optimal lenght of insertion of central venous catheters for pediatric patients. Anesth Analg 2001; 93:883-6.

Formule matematiche: 

1) Basate sull’altezza
Per approcci giugulari dx:
Bambini <100cm
Lunghezza CVC in cm = (altezza cm/10) -2 

Bambini >100cm 
Lunghezza CVC in cm = (altezza cm/10) -1

2) Basate sul peso

Peso kg Lunghezza CVC in cm

2-2,9 4

3-4,9 5

5-6,9 6

7-9,9 7

10-12,9 8

13-19,9 9

20-29,9 10

30-30,9 11
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Controllo del posizionamento di un CVC

AUSILI TECNICI
• fluoroscopia
• Rx torace
• Rx torace + m.d.c
• TC, RMN
• Ecocardiografia4

• TEE
• Posizionamento ECG-guidato del CVC (altra denominaz. elettrocardiografia 

atriale dx)3

• Sherlock (PICC)
• Vasonova (PICC e CVC)

1. Fletcher SJ et al. Safe placement of central venous catheters: where should the tip of catheter lie? BJA (2000) 85: 188-191

2. Arndt GA et al. Confirmation of internal jugular vein cannulation: the Finucane technique. 40 (12): 1220. (1993)

3. Schummer W et al. Extravasale Lage von zentralen Venenkathetern bei korrekter EKG-Ableitung. Anaesthesiol Intensivmed 
Notfallmed Schmerzther (2005) 40: 91-96.

4. Wirsing M et al. Is traditional reading of the bedside chest radiograph appropriate to detect intraatrial central venous catheter position? Chest 134, 
9/2008.

5. Czepizak CA et al. Evaluation of Formulas for Optimal Positioning of Central Venous Catheters Chest 1995; 107: 1662-1664
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Definizione radiologica 
della corretta posizione della punta del catetere venoso centrale

1. GREENALL 1975 al di sotto della 
porzione inferiore della clavicola 
poiché qui ha origine la vena cava 
sup.(1)

2. DEFALQUE 1979 tra la V e l’VIII 
vertebra toracica.

3. VAIL 1992 anteriormente al I spazio 
intercostale

4. COLLIER 1998 al di fuori della 
silhouette cardiaca (2).

5. ASLAMY 1998 max 29mm al di sotto 
dell’angolo tracheobronchiale

6. HOBBS 2000 nell’area tra l’inizio 
della I e della III costa

7. SCHUSTER 2000 al di sopra della 
carena (3)

8. STONELAKE 2006 al di sotto della 
carena (CVC da sx) al di sopra della 
carena (CVC da dx). (4)

9. BASKIN 2008 / JOHNSTON 2013 
la giunzione cavo-atriale si colloca 2 
corpi vertebrali al di sotto della 
carena indipendentemente dall’età 
(5,6)

1. Greenall MJ et al. Cardiac tamponade and central venous catheters.. Br Med J. 1975 Jun 14;2(5971):595-7.
2. Collier PE, Blocker SH, Graff DM, Doyle P. Cardiac tamponade from central venous catheters. Am J Surg. 1998 Aug;176(2):212-4.
3. Schuster M et al. The carina as a landmark in central venous catheter placement. Br J Anaesth. 2000 Aug;85(2):192-4.
4. Stonelake PA et al.  The carina as a radiological landmark for central venous catheter tip position.. Br J Anaesth. 2006 Mar;96(3):335-40. 
5.  Johnston AJ. Defining peripherally inserted central catheter tip position and an evaluation of insertions in one unit. Anaesthesia. 2013 May;68(5):484-91 
6.  Baskin KM. Cavoatrial Junction and Central Venous Anatomy: Implications for Central Venous Access Tip Position. Journal of Vascular and Interventional
Radiology. Volume 19, Issue 3, March 2008, Pages 359–365
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Schema: divisione delle grandi vene in 3 zone

A) porzione inferiore della 
VCS e la porzione 
superiore dell’atrio dx

B) zona di giunzione tra 
vena anonima dx e sx e la 
porzione superiore della 
VCS

C) vena anonima sx 
prossimalmente alla VCS

Stonelake PA, The carina as a radiological landmark for central venous catheter tip position. BJA 96(3): 335-340 (2006)

Schuster M, The carina as a landmark in central venous catheter placement. BJA 2000; 85: 192-4

Modif. da Stonelake 2006



Posizione ideale della punta del CVC 1
3

• Porzione inferiore 
della VCS

• Al di fuori del 
cuore

• Decorso parallelo 
alla parete venosa

• Collocazione della 
giunzione atrio-
cavale (1)

1) Baskin KM. Cavoatrial Junction and Central Venous Anatomy: Implications for Central Venous Access Tip Position. Journal of Vascular and Interventional
Radiology. Volume 19, Issue 3, March 2008, Pages 359–365

2) Johnston AJ. Defining peripherally inserted central catheter tip position and an evaluation of insertions in one unit. Anaesthesia. 2013 May;68(5):484-91 

modificata da (2)



Anatomia venosa e radiografica 
utilizzata per definire la punta del catetere

14

Y= 2 corpi vertebrali 
(1 unità = 1 corpo vertebrale + disco) 

X= livello della 
5-6°o 7°costa posteriore

Johnston AJ. Defining peripherally inserted central catheter tip position and an evaluation of insertions in one 
unit. Anaesthesia. 2013 May;68(5):484-91 



Controllo radiologico 

15

Persistenza della vena 
cava sinistra (adulto)

Dialisi 
tunnellizzato 

extravasale con 
punta a 0,5 cm 
dal pericardio 

(adulto)

Sindrome VACTERL 
(14 anni)
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Impieghi dell’elettrocardiografia atriale destra

• Posizionamento di derivazioni ventricolo-atriali 
(Robertson JT 1961)1

• Trattamento dell’embolia gassosa durante procedure 
neurochirurgiche (Michenfelder JD 1969)2

• Elettrogramma atriale3 

1) Robertson JT et al. Accurate placement of ventriculo-atrial shunt for hydrocephalus under electrocardiographic control. J Neurosurg 
1961; 18: 255-257

2) Michenfelder JD et al. Air embolism during neurosurgery: an evaluation of right atrial catethers for diagnosis and treatment. JAMA 
1969; 208: 1353-58.

3) Waldo AL. Use of temporarily placed epicardial atrial wire electrodes for the diagnosis and treatment of cardiac arythmias following 
open heart surgery. J Thorac Cardiovasc Surg 76: 500-505, 1978

4) Hellerstein HK et al. Recording of intracavity potentials through a single lumen, saline filled catheter. Proc Soc Exp Biol Med 
(1949) 71: 58-60.
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Cateterismo atriale dx

• Aspirazione di aria è terapeutica negli episodi di 
embolia gassosa venosa.

• L’embolia gassosa venosa si associa frequentemente alle
procedure chirurgiche in fossa cranica posteriore.
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Posizionamento del CVC ECG guidato: registrazione 
intracavitaria attraverso una colonna di soluzione salina I

• Venipuntura asettica
• Avanzare il catetere 12-15 cm nel 

collo
• Posizionare il connettore per 

collegare l’ECG (Arrow-Johans 
ECG adapter) sulla linea 
infusionale dell’atrio dx.

• Irrigare la linea con NaHCO3
8,4%, salina 0,9%, salina 
ipertonica 3%  

• Osservare il monitor ECG nella II 
derivazione dopo aver collegato 
l’elettrodo posizionato sul braccio 
dx al puntello metallico 
dell’adattatore conduttivo.

1) Bowdle TA et al. Positioning the air aspiration pulmonary artery cathter introducer sheath by intravascular electrocardiography.
Anesthesiology 69: 276-279, 1988.

2) Wilson RG et al. Right Atrial Electrocardiography in placemente of central venous catheters. The Lancet 1988 462-463.

Punta 
del CVC

Adattatore 
Arrow-Johans

II deriv.
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Posizionamento del CVC ECG guidato: registrazione 

intracavitaria attraverso una colonna di soluzione salina II
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Posizionamento del CVC ECG guidato: registrazione 
intracavitaria attraverso la guida metallica

morsetto a 
coccodrillo

deviatore

monitor 
ECG, II 

derivazione

Elettrodo 
arto sup. dx, 
derivazione 
toracica dx

ECG 
EXTRACORPOREO

ECG 
INTRA-

ATRIALE
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Tecnica 
• Puntura venosa sterile
• Introduzione del filo metallico (tecnica Seldinger)
• Dilatazione del canale di punzione
• Introduzione del catetere
• Si ritira la guida metallica lungo il catetere fino alla comparsa 

del punto marcatore che indica che la punta è esattamente 
posizionata a livello di quella del catetere. 

• Pinza alligatore sul filo-Seldinger
• Collegare l’elettrodo negativo dell’arto sup. dx o della 

spalla all’adattatore (Certodyn®, BBraun, Melsungen) 
• Registrazione ECG dal filo-Seldinger e progressione del 

catetere: visualizzazione sulla II derivazione di 
Einthoven della P “max”

• Ritirare il catetere 2-3 cm dalla P “max” alla P “rise” e 
verifica della pervietà dei lumi (con aspirazione)

• Fissaggio (e registrazione della profondità del CVC)

Gebhard RE, The Accuracy of Electrocardiogram-Controlled Central Line Placement; Anesth Analg 2007; 104: 65-70

P basale      P rise                            P max 



PICC: tecnica della colonna di soluzione salina I
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PICC: tecnica della colonna di soluzione salina II
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Le derivazioni agli arti sono bipolari ed identificano variazioni di potenziale
elettrico tra due punti. La II derivazione è la connessione tra gli elettrodi
della gamba sinistra e del braccio destro.

Quando la gamba sinistra si trova in un campo di forze positive rispetto al
braccio destro in questa derivazione si rileva una deflessione verso
l’alto. In altre parole quando l’onda di attivazione (vettore) è diretta
verso la punta della freccia rossa determina una deflessione verso l’alto
(positiva) nell’ECG. Se l’attività elettrica è diretta verso la coda della
freccia si rileva una deflessione (negativa).

II derivazione e P atriale



25Localizzazione elettrocardiografica della punta del 
catetere variazioni dell’onda P in II derivazione

Martin JT et al. Neuroanesthetic adjiuncts for surgery in the sitting position. Intravascular electrocardiography.
Anesth Analg 49: 793-805, 1970.

Tecnica della colonna 
di soluzione salina

Tecnica della 
guida metallica

• guida metallica predisposta
• informazioni su punta della 

guida
• Seldinger modificata
• viene sfilata 
• aritmie



Sistema per Guida ECG Inserimento 
Cateteri C3 Wave (Medcomp)
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• Facile e intuitivo, richiede un 
training minimo per essere 
utilizzato

• Studiato per confrontare facilmente 
profondità catetere ed onda P 
elettrocardiografica

• Transizione istantanea fra ECG 
intracavitario e di superficie gestita 
dal dispositivo

• Le impostazioni del sistema 
garantiscono una forma d’onda 
chiara e stabile

• Cattura e confronta più istantanee
• Salvataggio continuo e dettagliato 

di tutto, ma stampa solo ciò che è 
necessario
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Cresta terminale

• Un catetere posizionato dove rileva la 
massima ampiezza dell’onda P si deve 
trovare in vicinanza della cresta 
terminale 

Schummer W et al. Optimierte Positionierung zentraler Venenkatheter durch eine modifizierte Anwendung der intravasalen 
Elektrokardiographie. Der Anaesthesist 54: 983-990 (2005).



Anatomia ed istologia del nodo seno atriale 
28

Solco terminale: 
identifica esternamente il 
passaggio tra l’auricola e 
la porzione venosa 
dell’atrio dx; 

Cresta terminale: 
identifica questo 
passaggio all’interno; 
NSA: struttura elittica 
10-20mm, solitamente 
nella porzione ant-sup. 
del solco terminale (ma è 
molto variabile come 
forma e posizione)

modificata da 
Schummer1

1) Schummer W. Optimierte Positionierung zentraler Venenkatheter durch eine modifizierte Anwendung der
intravasalen Elektrokardiographie. Anaesthesist 2005 · 54:983–990.
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Riflessione del pericardio

• La guida ECG rileva la 
riflessione pericardica

• Rischio di 
tamponamento

• Rischio di perforazione 
vasale: angolo di 
impegno tra punta del 
catetere e parete venosa 
cavale >40°

1. Schummer W et al. Optimierte Positionierung zentraler Venenkatheter durch eine modifizierte Anwendung der intravasalen 
Elektrokardiographie. Der Anaesthesist 54: 983-990 (2005).

2. Schummer W et al. Intra-atrial ECG is not a reliable method for positioning left internal jugular vein catheters. BJA 2003; 
91 481-486.
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31Limiti e vantaggi della tecnica ECG
• Alterazioni del ritmo cardiaco (fibrillazione atriale o altre aritmie 

sopraventricolari)

• Modificazioni ECG non evidenti

• Aumento dell’ampiezza dell’onda P anche nel posizionamento intra-
aortico1

• Aumento dell’ampiezza dell’onda P anche nel posizionamento 
extravasale1

• Una considerevole percentuale (23%) di cateteri posizionati da sx 
con tecnica ECG urta la parete laterale della VCS2

•elevata affidabilità del metodo

•Facilità di esecuzione

•Scarso dispendio temporale

•Immediata possibilità di correzione

•Esposizione radiologica assente (incluse le 
complicanze dovute ai m.d.c.)

•Bassi costi

1) Schummer W et al. Extravasale Lage von zentralen Venenkathetern bei korrekter EKG-Ableitung. Anaesthesiol Intensivmed 
Notfallmed Schmerzther (2005) 40: 91-96.

2) Schummer W et al. Intra-atrial ECG is not a reliable method for positioning left internal jugular vein catheters. BJA 2003; 91 
481-486.



Limiti della tecnica elettrocardiografica: 
i «falsi positivi»

• posizione intra-arteriosa del catetere
• posizione extra-vascolare del catetere
• contatto con la parete della vena cava superiore  

con trasmissione della depolarizzazione atriale 
tramite la riflessione pericardica 

32



Limiti «reali» della tecnica elettrocardiografica

• fibrillazioni, flutter e tachicardia atriale parossistica

33

1)  Engelhardt W, Sold M, Helzel MV. EKG-kontrollierte Plazierung zentralvenöser Katheter bei Patienten mit Vorhofflimmern. Anaesthesist 1989;38:476-9.
2)  Bowdle TA et al. Positioning the air aspiration pulmonary artery cathter introducer sheath by intravascular electrocardiography. Anesthesiology 69: 
276-279, 1988.
2)  Wilson RG et al. Right Atrial Electrocardiography in placement of central venous catheters. The Lancet 1988 462-463.
3)  Schummer W. Optimierte Positionierung zentraler Venenkatheter durch eine modifizierte Anwendung der intravasalen Elektrokardiographie. 
Anaesthesist 2005 · 54:983–990.
4) Engelhardt W, Sold M, Helzel MV. EKG-kontrollierte Plazierung zentralvenöser Katheter bei Patienten mit Vorhofflimmern. Anaesthesist 1989;38:476-9.

A)  registrazione ecg dalla punta di un PICC 4F punta aperta in un paziente fibrillante; all’ingresso 
in atrio destro si osserva una chiara modificazione della registrazione ecg intracavitaria

B) scomparsa delle onde P ad elevato voltaggio allorchè il catetere viene ritirato in vena cava sup.



I CVC provenienti dal sistema venoso sx

34

1. Stonelake PA. The carina as a radiological landmark for central venous catheter tip position. Br J Anaesth. 2006 
Mar; 96 (3): 335-340.

2. Fletcher SJ. Safe placement of central venous catheters: where should the tip of the catheter lie? Br J Anaesth. 
2000 Aug; 85 (2): 188-191.
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Apparecchiature elettriche e posizionamento del 
catetere venoso centrale

1) Letti di degenza o 
tavoli operatori a 
comando elettrico 
(motorizzati)

2) Sonda ecografica

3) Deviatore di 
corrente collegato 
al monitor ed alla 
guida metallica
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Elettrodo invasivo intracardiaco / microshock

• Soglia di percezione definita come minima corrente complessiva che 
un soggetto può percepire è mediamente di 1 mA

• Nessuna traccia documentabile

• passaggio della totalità della corrente attraverso il muscolo cardiaco 

• Limite di pericolosità 10 µA per correnti applicate direttamente sul 
cuore, poiché per intensità superiori è molto elevata la probabilità 
che si verifichi una fibrillazione ventricolare.

• Resistenza naturale della cute eliminata

fibrillazione ventricolare
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CLASSIFICAZIONE
delle apparecchiature elettromedicali

• B apparecchi elettromedicali in genere
• BF apparecchi elettromedicali con uscite o ingressi 

isolati da terra (flottanti)
• CF apparecchi elettromedicali con uscite o ingressi 

isolati da terra per applicazione diretta cardiaca

TIPO SIMBOLO
Corrente di 
dispersione 

nell’involucro

Corrente di 
dispersione 
nel paziente

Corrente di 
dispersione 
verso terra

B 100 µA 100 500

BF 100 100 500

CF 100 10 500

Swerdlow CD, Circulation 99: 2559-2564,1999



38

Monitor elettrocardiografici: sicurezza

Monitor defibrillatore
Monitor di sala operatoria



Sicurezza elettrica sistema C3 wave
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CONCLUSIONI

• Nessuno dei sistemi di navigazione fin qui proposti (Navigator,
Sherlock, Vasonova) ha convincenti evidenze di maggiore efficacia
o maggiore costo-efficacia rispetto alla verifica ecografica della
direzione della guida o del catetere.

• Nessun sistema di navigazione può sostituire la verifica della
posizione della punta, che va fatta con un sistema
(elettrocardiografico, ecocardiografico o radiologico) di tip
location.

• Il sistema C3 wave consente di ottenere la tip location di qualsiasi
catetere venoso centrale dotato di stiletto o di guida metallica in
modo sicuro ed attendibile sia nei pazienti in ritmo sinusale sia in
quelli con fibrillazione atriale.
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